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COLTIVAZIONI INDOOR, GRANDE 
INNOVAZIONE DEL XX SECOLO IN CAMPO 

AGRARIO 

VIVAI D’AVANGUARDIA (settore 
ortoflorovivaistico) 
•Motorizzazione 
•Meccanizzazione 
•Automazione 
•Robotizzazione 
•Illuminazione artificiale 



LED = Light Emitting Diode  
(diodo ad emissione di luce) 



Vivai d’avanguardia nel settore forestale: 
NORD EUROPA 



Progetti su piccola scala per introdurre la 
coltivazione indoor anche in campo forestale 

(Dipartimento DAFNE – UNITUS) 



ZEro ImPact Innovative tecHnologY in FoRest Plant Production 
 

Plant factory mobile per la coltivazione di specie forestali 





• Punica granatum 
• Prunus avium 
• Fagus sylvatica 
• Myrtus communis 
• Quercus ilex 
• Taxus baccata 
• Abies alba 
• Platanus orientalis 
• Corylus avellana 
• Quercus suber… 

 
• Frangula azorica Grubov 
• Juniperus Brevifolia 
• Morella Faya (Aiton) Wilbur 
• Prunus lusitanica L. 

ssp. azorica (Mouillefert) Franco  

Pochi semi e 
estreme difficoltà 
di germinazione 



Le foreste (laurisilve) delle Azzorre destinate alla 
produzione di legname sono oggi dominate da due specie 
esotiche a rapida crescita: Cryptomeria japonica e 
Eucalyptus globulus.   
Nessuna specie autoctona è usata a tale scopo. 
Le foreste originali sono state decimate e soltanto di 
recente si sta sviluppando una consapevolezza 
dell’importanza del recupero delle specie autoctone.  
 
Di esse si sa molto poco in termini di modalità di 
propagazione.  





Morella faya                           

Vernalizzazione 
per 90 giorni 

Oltre 80% di 
germinazione 



Juniperus brevifolia 

• Scarificazione meccanica 
• Pretrattamento chimico con acido 

solforico  + vernalizzazione 

Circa 15% di 
germinazione 

MICROPROPAGAZIONE 



Prunus azorica                             Frangula azorica 

• Vernalizzazione 
• Stratificazione a temperature alterne (caldo/freddo) 

Niente da fare! 



Prunus azorica                       Frangula azorica 

TALEA MICROPROPAGAZIONE 



Crescita sotto LED A SPETTRO 
COMPLESSO per 5 settimane… 





COLTIVAZIONE INDOOR sotto LED Valoya® 

Fotoperiodo 12L 12D 

Temperatura 22 ±2°C 

Umidità 50 ± 10% 



Esempio Frangula azorica 



ES.1. Frangula azorica 

ES.2. Juniperus brevifolia 



Trasferimento in campo aperto  
(Furnas Lake, Sao Miguel Island, Azores) 

• Preparazione del sito a 505 m s.l.m. (5000 metri quadri) 
• Eradicamento delle specie esotiche invasive con erbicida 





• Disposizione dei semenzali in contenitori di plastica (in 
primavera): 
• 2 settimane al 75% di ombreggiamento 
• 4 settimane al 50% 

• Esposizione a luce solare diretta 
• Impianto nel mese di settembre (con shelters) 







Sei mesi dopo… 

90% di 
sopravvivenza 

I risultati ottenuti dimostrano la grande potenzialità 
dell’utilizzo dei LED per la precoltivazione di qualsiasi 
specie forestale, soprattutto di quelle più a rischio, 
una volta superato lo scoglio della definizione di un 
corretto protocollo di germinazione. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


